RICHIESTA DI MISURE COMPENSATIVE ALLO SVOLGIMENTO
DEGLI ESAMI DI BILINGUISMO, TRILINGUISMO O MONOLINGUI
Servizio esami di bi- e trilinguismo

Email: ebt@provincia.bz.it
Tel: 0471 413903 - 413900

COGNOME

NOME

EMAIL

DATA DI NASCITA

CELLULARE

Richiede le misure compensative allo svolgimento dell’esame:
di BILINGUISMO

di LADINO

MONOLINGUE

Livello:
livello C1

livello B2

livello B1

livello A2

Tipologie di misure compensative:
(barrare solo le caselle con le misure desiderate)

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO (DSA)
Persona di accompagnamento

Nome

Cognome

Testo della prova d’ascolto in forma scritta
Utilizzo del computer in un’aula separata (il programma di scrittura che userai è privo di controllo
ortografico automatico)
Più tempo a disposizione (massimo 30 minuti in più, tranne che per il livello A2)
Aula separata per l’esame
La possibilità di sostenere l’esame orale per primo/a (entro le ore 12:30)

DISTURBI DEL LINGUAGGIO
Persona di accompagnamento

Nome

Cognome

Testo della prova d’ascolto in forma scritta
Utilizzo del computer in un’aula separata (il programma di scrittura che userai è privo di controllo
ortografico automatico)
Più tempo a disposizione (massimo 30 minuti in più, tranne che per il livello A2)
Aula separata per l’esame
La possibilità di sostenere l’esame orale per primo/a (entro le ore 12:30)

DISTURBI DELL’UDITO
Persona di accompagnamento

Nome

Cognome

Testo della prova d’ascolto in forma scritta
Utilizzo del computer in un’aula separata (il programma di scrittura che userai è privo di controllo
ortografico automatico)
Più tempo a disposizione (massimo 30 minuti in più, tranne che per il livello A2)
Aula separata per l’esame
La possibilità di sostenere l’esame orale per primo/a (entro le ore 12:30)

DISTURBI DELLA VISTA
Persona di accompagnamento

Nome

Cognome

Testi d’esame stampati con caratteri più grandi: +150% in formato A3

Più tempo a disposizione (massimo 30 minuti in più, tranne che per il livello A2)
Aula separata per l’esame
La possibilità di sostenere l’esame orale per primo/a (entro le ore 12:30)

DIFFICOLTÀ MOTORIE
Persona di accompagnamento

Nome

Cognome

Utilizzo del computer in un’aula separata (il programma di scrittura che userai è privo di controllo
ortografico automatico)
Più tempo a disposizione (massimo 30 minuti in più, tranne che per il livello A2)
Aula separata per l’esame
La possibilità di sostenere l’esame orale per primo/a (entro le ore 12:30)

Specificare ulteriori richieste non elencate, specialmente per la prova orale,
che verranno trasmesse alla commissione esaminatrice:

Allega idonea documentazione medica:
(è sufficiente un documento purché tra i seguenti)
diagnosi funzionale
descrizione funzionale
verbale di visita collegiale
referto clinico
certificato medico specialista

Informazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Informazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016
Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Bolzano, presso piazza Silvius Magnago 1, Palazzo 1, 39100 Bolzano, e-mail:
direzionegenerale@provincia.bz.it
PEC: generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it
Testo
Titolare
del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma
di Bolzano, presso piazza Silvius Magnago 4, Palazzo 3a,
Informazioni ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

39100 Bolzano, E-Mail: direzionegenerale@provincia.bz.it

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Bolzano, presso piazza Silvius Magnago 1, Palazzo 1, 39100 Bolzano, e-mail:

PEC:
generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it.
direzionegenerale@provincia.bz.it
PEC: generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it

Responsabile della protezione dei dati (RPD): I dati di contatto del RPD della Provincia autonoma di Bolzano sono i seguenti:
Provincia
di Bolzano,
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Ufficio
organizzazione,
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Bolzano; E-Mail:
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e-mail: rpd@provincia.bz.it
rpd@provincia.bz.it;
PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it.
PEC: rpd_dsb@pec.prov.bz.it
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Trasferimenti di dati: Non si effettuano ulteriori trasferimenti dei dati.
Diffusione:
Laddove la diffusione dei dati sia obbligatoria per adempiere a specifici obblighi di pubblicità previsti dall’ordinamento
vigente, rimangono salve le garanzie previste da disposizioni di legge a protezione dei dati personali che riguardano
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Durata: I dati verranno conservati per il periodo necessario ad assolvere agli obblighi di legge vigenti in materia fiscale, contabile,
Durata: I dati verranno conservati per il periodo necessario ad assolvere agli obblighi di legge vigenti in materia fiscale, contabile, amministrativa e cioè fino a
amministrativa
10 anni, ai sensi del c.d. “Piano di conservazione dei documenti”.
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La richiesta è disponibile alla seguente pagina web: http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/dati-ulteriori.asp.
La richiesta è disponibile alla seguente pagina web: http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/dati-ulteriori.asp
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Il/la richiedente ha preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali.

Data

Firma

